
 
 

PROGRAMMA ULISSE 
 

Programma d’Ateneo a sostegno delle mobilità studentesche 

a fini di studio o di tirocinio verso i Paesi Extra-europei e verso i 
Paesi europei che non rientrano tra i Programme Countries  

dell’Erasmus+ 
(fondi della Regione Autonoma della Sardegna, L.R. n. 3/2009) 

 

Student mobility for study and for traineeship 

 
BANDO 2017/18 

 
per l’assegnazione dei contributi per le mobilità internazionali 

studentesche 
 
Visto il Decreto, Rep. 2119/2018, Prot. 55106 del 22.06.2018, con il quale il 
Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento 
Tecnologico e Terza Missione, ha emanato il presente bando e nominato il 
Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Visto il Programma di Ateneo Ulisse, specificamente finalizzato a sostenere 
la mobilità internazionale degli studenti a fini di studio o di tirocinio verso i 
Paesi extra-europei e verso i Paesi europei che non rientrano tra i 
Programme Countries1 dell’Erasmus+ e tenuto conto che in via residuale 
potranno essere prese in considerazione le candidature per le mobilità da 
svolgersi presso sedi situate nei Programme Countries dell’Erasmus+ 
 

è indetta la procedura per l’espletamento del 
 

bando 2017/18 per il Dipartimento di Scienze Biomediche, finalizzato 
all’assegnazione di contributi destinati a finanziare le mobilità studentesche 
previste nell’ambito del programma Ulisse, per gli studenti regolarmente 
iscritti presso l’Università di Sassari, di cui al successivo art. 4. 

                                                   
1 Rientrano tra i Programme Countries dell’Erasmus+ i seguenti Paesi: tutti gli Stati membri 

dell’Unione Europea, la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, la Turchia, l’Islanda, la 
Norvegia e il Lichtenstein. Per maggiori informazioni è possibile consultare la Guida 
Erasmus+ (pag.22) al seguente link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


 
Art. 1 - Ripartizione dei contributi finanziari, destinatari e sedi delle 
mobilità 
Per l’anno accademico in corso, per lo svolgimento delle mobilità 
internazionali studentesche nell’ambito del programma Ulisse è destinato al 
Dipartimento di Scienze Biomediche un budget complessivo di € 15.000,00. 
In caso di modifica all’attuale assetto dei dipartimenti, il budget sopra 
indicato sarà attribuito alla struttura o ripartito tra le strutture alle quali 
afferiranno i corsi di studio presso i quali sono iscritti gli studenti che 
presenteranno la candidatura ai sensi dell’art. 6 del bando allegato. 
Il Dipartimento ripartirà il budget ad esso assegnato tra i candidati che 
presenteranno i migliori progetti formativi, attenendosi alle tipologie di 
durata delle mobilità e ai massimali di spesa ammissibili di seguito riportati: 
 

- € 1.000,00, per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, 
per le mobilità la cui durata sia pari o superiore a un mese, ma 
inferiore ai due mesi; 

- € 1.500,00, per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, 
per le mobilità la cui durata sia pari o superiore a due mesi, ma 
inferiore ai tre mesi.  

- € 2.000,00, per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, 
per le mobilità di durata pari o superiore a tre mesi; 

- € 500 per il rimborso delle spese di viaggio, in caso di tratte 
particolarmente lunghe e/o onerose, per le mobilità di durata pari 
o inferiore ai due mesi 

- € 1.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio, in caso di tratte 
particolarmente lunghe e/o onerose per le mobilità di durata pari o 
superiore ai tre mesi 

 
La Commissione di dipartimento potrà modulare l’importo del contributo 
sulla base del budget disponibile e del numero di candidature pervenute, 
fermi restando i limiti stabiliti dalle disposizioni di cui sopra. 
 
Il dipartimento provvederà a valutare le candidature degli iscritti ai corsi di 
studio di propria pertinenza e a predisporre la graduatoria di merito, sulla 
base dei criteri riportati all’art. 2, indicando, sia per i vincitori, sia per gli 
idonei, gli importi dei contributi ammissibili a finanziamento in base alle 
tipologie e ai massimali sopra riportati. In ordine di graduatoria saranno 
attribuiti, fino ad esaurimento, i fondi assegnati al Dipartimento, mentre agli 
idonei non vincitori saranno destinati i contributi che si dovessero rendere 
disponibili in seguito a rinunce o al reperimento di nuove risorse. 
Le spese sostenute dagli studenti in mobilità nell’ambito del Programma 
Ulisse saranno rimborsate sulla base della documentazione di spesa, che 
sarà presentata all’Ufficio Relazioni Internazionali al termine del periodo di 
mobilità. 

Le candidature di studenti stranieri regolarmente iscritti presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche per mobilità da svolgere nel Paese di cui 
abbiano la cittadinanza saranno prese in considerazione soltanto in via 
residuale. 
I contributi finanziari che il dipartimento non sarà in grado di assegnare per 
carenza di candidature idonee verranno attribuiti, secondo l’ordine di merito, 
ai candidati idonei non vincitori delle graduatorie degli altri 
Dipartimenti/Struttura di raccordo. 



Art. 2 - Selezione dei candidati 
Le selezioni si svolgeranno sulla base delle disposizioni generali contenute 
all’art.13 del Vademecum allegato e dei seguenti criteri adottati dal 
Dipartimento di Scienze Biomediche: 

 
I candidati che non raggiungeranno il punteggio minimo di punti 15 saranno 
valutati “non idonei”. Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100 punti 
così distribuiti: 
 
A) STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE 
1. Media ponderata dei voti (max 25):  
Le cifre decimali al di sotto dello 0,5 saranno arrotondate per difetto, al di 
sopra dello 0, 5 per eccesso: 

Livello Punti 

18-23 3 

24-25 7 

26-27 12 

28-29 20 

30-30 e lode 25 

 
2. Numero di CFU acquisiti in rapporto all’anno di corso (max 50 punti):  

CFU/anno Punti 

fino a 11 8 

12-19 17 

20-40 34 

Oltre 40 50 



3. Competenze linguistiche (max 15 punti):  
Il livello di conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua nella 
quale sono impartiti gli insegnamenti o della lingua veicolare utilizzata 
presso l’azienda/ente ospitante, sulla base degli esiti dei test di verifica delle 
competenze linguistiche effettuati dal Centro Linguistico di Ateneo; nel caso 
di superamento del test di livello B2, la Commissione potrà valutare le 
certificazioni internazionali di livello superiore. Si terrà conto delle 
competenze degli studenti con lingua madre del Paese ospitante prescelto 
assegnando il punteggio massimo stabilito.  

Livello Punti  

A1 1 

A2 3 

B1 6 

B2 9 

C1 12 

C2 15 

 
3. Pertinenza del programma di studio/tirocinio all'estero con il 
percorso formativo dello studente (max 5): 

Punteggio   Pertinenza programma di tirocinio 

0 Attività non pertinente 

1-3 Attività pertinente 

4 Attività molto pertinente 

5 Elevata pertinenza dell’attività 

 
4. Valutazione della lettera motivazionale (max 5): 

Punteggio   Attinenza motivazioni/programma 

0 Scarsa motivazione 

1-3 Motivazioni sufficienti 

4  Motivazioni esaustive 

5 Motivazioni eccellenti 

 



B) STUDENTI DEI CORSI DI DOTTORATO.  
1. Voto di Laurea Magistrale o di Laurea (ordinamenti antecedenti ai 
DM 509/1999 e DM 270/2004) (max 50): 

Voto Punti 

Fino a 99 7 

100-102 20 

103-104 34  

105-108 42 

109-110 e lode 50 

 

2. Competenze linguistiche (max 15 punti): 
Il livello di conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua nella 
quale sono impartiti gli insegnamenti o della lingua veicolare utilizzata 
presso l’azienda/ente ospitante, sulla base degli esiti dei test di verifica delle 
competenze linguistiche effettuati dal Centro Linguistico di Ateneo; nel caso 
di superamento del test di livello B2, la Commissione potrà valutare le 
certificazioni internazionali di livello superiore. Si terrà conto delle 
competenze degli studenti con lingua madre del Paese ospitante prescelto 
assegnando il punteggio massimo stabilito.  

Livello Punti  

A1 1 

A2 3 

B1 6 

B2 9 

C1 12 

C2 15 

 
 
3. Pertinenza del programma di studio/tirocinio all'estero con il 
percorso formativo del dottorando (max 20): 

Punteggio   Pertinenza programma di tirocinio 

0 Attività non pertinente 

1-6 Attività pertinente 

7-15 Attività molto pertinente 

15-20 Elevata pertinenza dell’attività 

 



4. Valutazione della lettera motivazionale (max 15): 

Punteggio   Attinenza motivazioni/programma 

0 Scarsa motivazione 

1-5 Motivazioni sufficienti 

6-10  Motivazioni esaustive 

11-15 Motivazioni eccellenti 

 
Tra i dottorandi, la priorità nell’assegnazione delle borse sarà riconosciuta, a 
parità di merito, ai vincitori che non usufruiscono di una borsa di studio per 
il Dottorato.  
Saranno ammesse in via residuale le candidature di studenti, 
temporaneamente residenti in Italia ed iscritti presso l’Università di Sassari, 
per lo svolgimento di un periodo di mobilità presso un’università, ente o 
impresa nel loro Paese di origine. 
La Commissione nominata dal Dirigente dell’Area Ricerca, 

Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione 
determina, nel corso della prima riunione,  il punteggio minimo che i 
candidati devono raggiungere per essere utilmente collocati in graduatoria e, 
sulla base della valutazione dei criteri di cui al presente articolo,  formula 
una graduatoria di merito dei partecipanti alla selezione, indicando i 
nominativi sia dei vincitori, sia degli idonei e il contributo assegnato a 
ciascuno di essi in modo che, in caso di rinuncia, possa subentrare il 
candidato successivo utilmente collocato in graduatoria.  

In seguito all’espletamento delle selezioni, il responsabile unico del 
procedimento di cui all’art. 8 provvederà a trasmettere la graduatoria 
all’Ufficio Relazioni Internazionali per l’approvazione degli atti da parte del 
Dirigente citato. In seguito all’approvazione degli atti, il RUP indicato nell’art. 
8 provvederà a richiedere la pubblicazione della graduatoria definitiva nella 
apposita sezione del sito internet dell’ateneo. Il dipartimento, in relazione 
alle selezioni, osserverà gli obblighi vigenti in materia di pubblicità e 
trasparenza. 
 
Art. 3 – Tipologie di mobilità ammissibili e durata della mobilità 
Per il Dipartimento di Scienze Biomediche saranno ammissibili le 
candidature per mobilità individuali, di cui all’art. 3 del Vademecum allegato 
al bando.  
Ogni studente potrà proporre la propria candidatura per una sola sede in 
caso di mobilità individuale. 
Gli studenti beneficiari del contributo finanziario previsto dal Programma 
Ulisse svolgeranno un periodo di mobilità a fini di studio o di tirocinio nelle 
stesse forme e modalità previste dal Programma Erasmus+. 
Il periodo di mobilità dovrà avere una durata minima pari o superiore a 30 
giorni effettivi. 
Ai fini dell’ammissibilità della mobilità e dell’erogazione del saldo, la 
documentazione giustificativa delle spese sostenute di cui all’art. 17 del 
Vademecum, dovrà esser presentata all'Ufficio Relazioni Internazionali entro 
e non oltre sette giorni dalla fine del periodo di soggiorno all'estero.  La 
mobilità si dovrà comunque concludere, ai soli fini amministrativo-contabili, 
entro e non oltre il 10 novembre 2018. 
Tale data costituisce anche il termine ultimo entro il quale dovrà essere 
presentata la documentazione per l’erogazione dei contributi da parte degli 
studenti che concluderanno la loro mobilità entro le prime due settimane del 



mese di novembre 2018 e/o che protrarranno la loro permanenza all’estero 
ai soli fini didattico-accademici. 
 
Art. 4 – Requisiti di ammissibilità delle candidature 
Fatto salvo quanto previsto dall’art 3 del Vademecum allegato al presente 
bando, potranno presentare le candidature gli studenti regolarmente iscritti 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari 
nell’anno accademico in corso, indipendentemente dal Paese di 
appartenenza, purché in possesso dei seguenti requisiti al momento della 
presentazione della candidatura:  

a) - essere iscritti al primo anno o successivi dei Corsi di Laurea 
Triennale (UG, UnderGraduate), Magistrale (PG, PostGraduate) e Magistrale 
a Ciclo Unico del Dipartimento di Scienze Biomediche o agli anni successivi 
al primo dei Corsi di laurea del Vecchio ordinamento; oppure - essere iscritti 
al primo anno e successivi dei Corsi delle scuole di Specializzazione, dei 
Dottorati di Ricerca o dei Master del Dipartimento di Scienze Biomediche con 
sede amministrativa a Sassari, i cui ordinamenti didattici prevedano lo 
svolgimento di uno stage.  
I dottorandi, se previsto dal regolamento del corso, dovranno svolgere la 
mobilità presso uno degli Enti appartenenti ad una delle tipologie indicate 
dai Regolamenti in vigore. Sono considerate ammissibili anche le 
candidature degli studenti (specializzandi, dottorandi, studenti iscritti ai 
master di I e di II livello) iscritti a scuole federate con sede amministrativa 
presso un altro ateneo, purché il percorso formativo dello studente si svolga 
e ricada sotto la responsabilità dell’Università di Sassari. Il beneficiario del 
contributo finanziario del Programma Ulisse perderà lo status di studente in 
mobilità e il diritto a continuare a percepire il contributo, qualora consegua 
il diploma di laurea o il titolo finale prima della conclusione del periodo di 
studio o di tirocinio all’estero e cessi di essere iscritto all’Università di 
Sassari. In questo caso, lo status di studente in mobilità e il rimborso spese 
saranno riconosciuti solo per il periodo precedente al conseguimento del 
titolo, purché tale periodo non sia inferiore ad una mensilità. 

b) avere conoscenza della lingua del Paese in cui si intende effettuare 
la mobilità e/o della/e lingua/e veicolare/i congrua rispetto a quanto 
richiesto/e dall’ente ospitante; tale conoscenza dovrà essere verificata 
conformemente a quanto indicato all’art.5;  

c) possedere i requisiti specifici previsti per ciascuna sede nel caso di 
candidature per mobilità strutturate;  

d) essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste 
per il corso di studio di appartenenza. Il regolare pagamento delle tasse e dei 
contributi universitari è condizione indispensabile per l’attivazione e la 
prosecuzione della stessa, oltre che per poter percepire il contributo 
finanziario Ulisse. 
Le candidature di studenti stranieri regolarmente iscritti presso un 
Dipartimento dell’Ateneo per mobilità da svolgere nel Paese di cui abbiano la 

cittadinanza saranno prese in considerazione soltanto in forma residuale. 
 
I requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della 
domanda. 
 
Art. 5 – Test di Lingua e Corsi per la preparazione linguistica, rivolti 
agli studenti Erasmus in uscita, organizzati dall’università di Sassari  
Allo scadere del presente bando e in vista delle procedure di selezione dei 
candidati svolte dal dipartimento, tutti i candidati dovranno sottoporsi ad 



una prova di valutazione delle competenze linguistiche (per ciascuna delle 
lingue dei Paesi di destinazione o della lingua veicolare). Le prove si 
svolgeranno presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), salva la successiva 
ulteriore disponibilità di altre sedi, nel giorno indicato nell’allegato 4, in 
conformità alle modalità descritte nel medesimo allegato. La partecipazione 
alle prove di lingua straniera è obbligatoria, anche laddove il candidato sia 
già in possesso di un attestato o di una certificazione linguistica; la mancata 
partecipazione ai test di lingua organizzati dal CLA comporta l’automatica 
esclusione dei candidati dalla procedura di selezione. Unica eccezione 
rispetto a tale previsione è la seguente: 

- aver partecipato a sessioni dei test di lingua organizzati dal CLA 
nell’ultimo anno e in fase di candidatura si allega il relativo 
attestato (i certificati hanno validità 1 anno dalla data di emissione 
– saranno considerati validi ai fini delle selezioni i certificati che 
non risulteranno scaduti al momento della consegna della 
candidatura), purché il livello di competenze linguistiche 
conseguito non deve essere inferiore a quello previsto dal bando o 
richiesto dalla sede i destinazione  

Ai fini della partecipazione ai test di lingua, ciascun candidato dovrà 
assicurarsi di possedere le credenziali di accesso al self studenti valide e 
attive, e di registrarsi previamente per il/i test di lingua sulla piattaforma del 
CLA: http://ecla.uniss.it . Le modalità di accesso al sistema di valutazione 
delle competenze linguistiche e di prenotazione alle diverse sessioni dei test 
sono descritte nell’allegato 4 al presente bando, pubblicato nella stessa 
sezione web del bando stesso. 
 
Art. 6 – Scadenze, presentazione delle candidature e assegnazione del 
contributo finanziario 
Le procedure relative alla presentazione delle candidature, alle selezioni, 
all’assegnazione delle sedi e del contributo finanziario dovranno essere 
espletate secondo le modalità previste agli artt. 11-12 del Vademecum 
allegato al presente bando. 
Le domande di candidatura debbono essere trasmesse, in formato 
elettronico, al Delegato del Dipartimento e, in duplice esemplare cartaceo, 
all’Ufficio Relazioni Internazionali, entro la seguente scadenza: 

- 13 luglio 2018 
Al momento della presentazione del modello cartaceo della candidatura, gli 
studenti dovranno, inoltre, aver già effettuato la registrazione online, 
compilando  il modulo reperibile al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1NI2yKgVcjNbqkLELyanCcb46SoIYm845
Yms5fgAhcPk/viewform?usp=send_form 
 
Sarà riconosciuta priorità alle mobilità di durata pari o superiore ai 3 mesi e 
agli studenti che si candidano per la prima volta per lo svolgimento di una 
mobilità nell’ambito del programma in oggetto. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del Vademecum allegato al bando, ai 
candidati che in base alle graduatorie predisposte dal Dipartimento avranno 
presentato i migliori progetti formativi sarà riconosciuto, in conformità ai 
massimali di spesa indicati nell’art. 1 del presente bando, un contributo 
finanziario a rimborso delle spese connesse alla mobilità, che verrà erogato 
al beneficiario a fronte della documentazione di spesa presentata all’Ufficio 
Relazioni Internazionali, conformemente ai massimali di spesa indicati 
nell’art. 1 del presente bando. Si rende noto che non sarà possibile 
erogare i finanziamenti nel periodo di chiusura del Bilancio di ateneo. 

https://docs.google.com/forms/d/1NI2yKgVcjNbqkLELyanCcb46SoIYm845Yms5fgAhcPk/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1NI2yKgVcjNbqkLELyanCcb46SoIYm845Yms5fgAhcPk/viewform?usp=send_form


Art. 7 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196), il trattamento dei dati personali dei 
candidati è effettuato dall’Università degli Studi di Sassari esclusivamente 
per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di correttezza, 
liceità e pertinenza ai fini medesimi. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 
Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 
11 07100 - Sassari - Mail felix@uniss.it; curgeghe@uniss.it; Tel. 
079/229953-9968- fax 079/229757. 
 
Art. 8 - Responsabile del Procedimento e Accesso agli Atti  
Il responsabile del procedimento amministrativo per il presente bando, ai 
sensi della Legge 241/90, è la Dott.ssa Maria Giovanna Trivero, 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Viale San Pietro 43, Sassari, tel. 
079.228683, trivero@uniss.it 
 
Art. 9 - Disposizioni finali 
E’ parte integrante del presente Bando il Vademecum del Programma Ulisse 
2017/18, scaricabile dal sito: https://www.uniss.it/internazionale/bandi.  
 
Prima di presentare la candidatura gli studenti sono tenuti a leggere 
attentamente il Vademecum allegato al presente Bando, alle cui disposizioni 
dovranno scrupolosamente attenersi. 
 
Sassari, 22.06.2018 
 

Il DIRIGENTE   Il DELEGATO 
F.to Dott. Attilio Gaetano Sequi F.to Prof. Luciano GUTIERREZ 

mailto:felix@uniss.it
mailto:trivero@uniss.it
https://www.uniss.it/internazionale/bandi

